
 ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO  
“PREMIO DI LAUREA IN RICORDO DI ANDREA MANCINI” 

TERZA EDIZIONE 
 

Al Direttore del Dipartimento 

di Giurisprudenza 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a  a……………………………………………………………….il……………………………….C.F. ………………………………………………… 

residente in…………………………………………….Via…………………………………………………………………………………………………… 

telefono……………………………………………………………cellulare…………………………………………………………………………………. 

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di essere ammesso/a  a partecipare al bando di concorso per il conferimento del Premio di laurea in ricordo di 

Andrea Mancini destinato a tesi in materia di ambiente e rifiuti – terza edizione. 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R: 28.12.2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base 

di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 28.12.2000 n.445: 

□ di aver discusso in data…………………………………………. la tesi di laurea dal titolo............................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

presso l’Università di………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dipartimento di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Corso di laurea in …………………………………………………………………………………………………Classe………………………………… 

per la quale dichiara di aver conseguito il titolo di ………………………………………………………………………………………….. 

e la votazione di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ di attestare che la copia cartacea e la copia su supporto elettronico allegate alla domanda di partecipazione 

sono conformi all’originale 

□ di aver preso visione del bando di concorso “Premio di laurea in ricordo di Andrea Mancini destinato a tesi 

in materia di ambiente e rifiuti –terza edizione” e di accettarlo in tutte le sue parti. 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

 Copia (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità debitamente firmato 

 Curriculum vitae datato e firmato 

 Una copia cartacea e una copia su supporto elettronico della tesi di laurea  

_l_ sottoscritt_ esprime il  proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto 

della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, per gli adempimenti connessi al presente bando di concorso e alle attività 

procedurali correlate. 

 

Luogo e Data……………………………………                                Firma……………………………………………….. 


